Città di Canicattì
(Provincia Regionale di Agrigento)

Seduta del giorno

11FER12J3

Dirczióne Affari Generali

Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: Presa atto dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo economico de)
personale non dirigente dipendente dal Comune di Canicattì (Accordo economico 2012) Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto integrativo.L'anno duemilatredici il giorno
"
del mese di r £ fi 6R fl/ o alle ore
/ 3 ?O. nel Palazzo di Città, e nella sala riunioni, si è riunita la Giunta Municipale sotto la
presidenza del sig. Sindaco rag. Vincenzo COREO e con l'intervento dei seguenti componenti:
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ACQUISTO Cecilia
BENNICI Patrizia
CAPOBIANCO Calogero
FERRANTE BANNERA Giuseppe
GUARNERI Vincenzo
RIZZO Gaetano
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Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, dr. Domenico Tuttolomondo.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e Li
invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Il Dirigente AA.GG.
Premesso che in data 30 ottobre 2012 è stato sottoscritto dalla delegazione trattante l'ipotesi dì
contratto collettivo decentrato integrativo economico del personale non dirigente dipendente dal
Comune di Canicattì (Accordo economico anno 2012) (Ali. 1);
Ritenuto che l'ipotesi di accordo decentrato sottoscritta dalla delegazione trattante rispetta i
vincoli ed i limiti stabiliti dalla vigente contrattazione collettiva nazionale, disciplina materie
espressamente delegate a tale livello negoziale (art. 40, comma 3quinquies del d. Igs. 30 marzo
2001, n. 165 (come sostituito dall'ari. 54 del d. Igs. 27.10.2009, n. 150), nonché è conforme alle
esigenze organizzative dell'ente e consente di migliorare l'efficienza dei servizi;
Visto l'art. 4 del C.C.N.L. 01.04.1999 Regioni ed Enti locali, che disciplina la contrattazione
collettiva decentrata integrativa a livello di ente;
Visto altresì l'art. 5 del C.C.N.L. 01.04.1999 Regioni ed Enti locali, come modificato dall'alt. 4
del C.C.N.L. 22.01.2004 Regioni ed Enti locali;
Valutato che sull'ipotesi di contratto decentrato (Accordo economico anno 2012) sono state
applicate le procedure di controllo di compatibilita economico-finanziaria previste dall'ari. 40-bis
del d. Igs. 30 marzo 2001, n. 165 (come sostituito dall'ari. 55 del d. Igs. 27.10.2009, n. 150), come
risulta dalla certificazione del Collegio dei revisori in data 12 gennaio 2013, che ha attestato che
l'ipotesi di contratto decentrato sottoscritta rispetta i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalla
normativa vigente (AH. 2) ;
Ritenuto che - anche sulla scorta delle valutazioni fornite dall'organo di revisione con la nota
sopra richiamata - si ritiene opportuno prendere atto dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato

integrativo economico del personale non dirigente dipendente dal Comune di Canicatti (Accordo
economico 2012) e autorizzare pertanto la parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo definitivo;
Visto il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. (Testo Unieo delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali);
Visto il Testo unico delle norme regolamentari per il personale dipendente dal Comune di
CunicatLì, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della
Giunta Municipale n. 43 del 07.03.2006;
Visto lo Statuto Comunale approvalo con deliberazione della Commissione Straordinaria assunta
con i poteri del Consiglio Comunale n. 78 del 16.1 1.2005 e s.m.i.;
Ritenuta la competenza in materia dell'organo deliberante;
Per guanto sopra esposto
Propone di deliberare
di approvare ai sensi e per gli effetti dell'ari. 3 della L.R. 30 aprile 1 W, n. 10 le motivazioni
in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del
dispositivo;
prendere atto dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo economico del
personale non dirigente dipendente dal Comune di Canìcattì (Accordo economico anno
2012) e autorizzare pertanto la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
dell'accordo definitivo;
la Direzione Servizi Finanziari è incaricata di curare il puntuale adempimento di quanto
prescritto dalle disposizioni contenute nell'ari. 40-bis, comma 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (introdotto dall'ari. 55 del d. Igs. 150/2009);
la Direzione AA.GG. è incaricata, dopo la stipula del contratto definitivo, di curare gli
obblighi di pubblicazione e trasmissione in via telematica all'Aran e al CNEL prescritti
dall'ari. 40-bis, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (introdotto
dall'ari. 55 del d. Igs. 150/2009).
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II sottoscritto Dirigente agli Affari Generali, ai sensi dell'ari. 49 del D. Lgs. n.267/2000,
recepito con L. R. n. 30/2000, art.12 - esprime parere favorevole in merito |fllayfegolarità tecnica.
Canicattì, li
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Il Dirigente Aff)

drAi
j
II sottoscritto Dirigente Servizio Finanziario, ai sensi dell'ari. 49 del D. Lgs. n. 267/2000,
recepito con L. R. n. 30/2000, art.12 - esprime parere favorevole in merito alla regolarità
contabile.
>—v
Canicattì, li
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II Dirigente Servizk Pittanti apio
Dr.ssa Carme
m
LA GIUNTA COMUNALE
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RITENUTO di doversi deliberare in merito;
ACCERTATO che detta proposta è corredata dai pareri prescritti dalla vigente normativa;
AD unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

\A la proposta di delib

DELIBERA

di approvare ai sensi e per gli effetti dell'uri. 3 della L.R. 30 aprile 194.i, n. 10 le motivazioni
in fatto e in diritto esplichiate in narrativi! e eoslituenti parie integrante e sostanziale del
dispositivo;
prendere atto dell ' ipolesi di conlratto collettivo decentralo integrativo economico del
personale non dirigente dipendente dal Comune di Canicaltì (Accordo economico anno
2012) e autorizzare periamo la delegazione irallanle di parie- pubblici) alia sottoscrizione
dell'accordo definitivo;
la Direzione Servizi Finanziari è incaricala di curare il puntuale adempimento di quanto
prescritto dalle disposizioni contenute nell'ari. 40-bis, comma 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (introdotto dall'ari. 55 de! d. Igs. 150/2009);
la Direzione AA.GG, è incaricala, dopo la slipula del contratto definitivo, di curare gli
obblighi di pubblicazione e trasmissione in via telematica alPArun e al CNEL prescritti
dall'ari. 40-bis, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (introdotlo
dall'ari. 55 del d. Igs, 150/2009).
dichiarare, con separala unanime votazione favorevole, la presente deliberazione
immediaiamente eseculiva ai sensi dell'ari. 12 della Li. 03,12.1991, n. 44.

L'Assessore Anziano

mtàindaco
Rag. VifKfn^Corbo

IftjSegretario Generale
dr. Domeniùtì Tuuolomondo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 Dicembre 1991,
pubblicata

all'Albo

pretorio

0*5-32- £.£?/ ^

di

questo

Comune

per

15

giorni

consecutivi

dal

alM-Qc-2Ql'*> come previsto dall'alt. 11 a seguito degli adempimenti

sopra attestati:

D
E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO
GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE.

D

DECORSI 10

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

U.O.C. Segreteria

II Segretario Generale

F.to __^___^___

F.to:

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
CanicattUì
Esecutiva il.

, ai sensi art.12 -comma 1 -L.r. 3.12.1911, n. 44.

Dalla Residenza Municipale
IL Segretario Generale
dr. Domenico Tuttolomondo

COMUNE DI CANICATTF
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
ECONOMICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DIPENDENTE DAL
COMUNE DI CANICATTP
ACCORDO ECONOMICO ANNO 2012
del mese di
dell'anno duemiladodici, alle
a Canicattì presso la sede del palazzo di città, si è riunita la delegazione trattante
per la contrattazione collettiva decentrata per il personale del comparto del Comune di Canicattì,
..(-mile di seguito costituita.
La parte pubblica e le organizzazioni sindacali alle ore t^^o al termine delle trattative
li.-mno sottoscritto nel testo allegato l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo
economico del personale non dirigente dipendente dal Comune di Canicatti'- Accordo economico
anno 2012.
Le parti danno atto che la sottoscrizione dell'ipotesi del contratto collettivo decentrato non
iroduce per la parte pubblica effetti vincolanti, i quali decorrono solamente dal giorno successivo
ilUi data di stipulazione del contratto decentrato, che avverrà dopo il favorevole controllo da parte
lei Collegio dei Revisori sulla compatibilita dei costi della contrattazione collettiva decentrata
..ilegrativa con i vincoli di .bilancio ed acquisita l'autorizzazione alla stipula da parte della Giunta
omunale.
' Letto, confermato e sottoscritto.
DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
II giorno

Dr. Domenico Tuttoiomondo
dr. Angelo Liceità
dr.ssa Carmela Meli
dr. Domenico Ferrante
dr. Diego Peruga
ardi. Luigi Munna

Segretario GenereaJe
Presidente delegazione trattante di parte pubblica
Dirigente Direzione Servizi Finanziari
Dirigente Direzione Servizi alla Città
Dirigente Direzione Polizia Municipale
Dirigente Direzione Gestione Territorio e Ambiente

DELEGAZIONE SINDACALE
ORGANIZZAZIONI AZIENDALI TERRITORIALI
Giovanni Farruggia: CISL

Sig. .fllfnnrn Bnoeomi : CGIL

ra L. Maccarrone:UIL

Sig. Giacomo Caruso: CSA

COMUNE DI CANICATTI'

COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
ECONOMICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DIPENDENTE DAL
COMUNE DI CANICATTF
ACCORDO ECONOMICO ANNO 2012

TITOLO I
Campo di applicazione, durata, decorrenza e termini
Art. 1
Art. 2

Campo di applicazione
Durata, decorrenza, termini

TITOLO II
Costituzione e disciplina delle risorse economiche
Art. 3
Art 4

Costituzione delle risorse economiche;
Disciplina delle risorse economiche;

TITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA E TERMINI

Art. 1
Campo di applicazione
II presente contratto collettivo decentrato si applica al personale - esclusi i dirigenti - con
rapporto di lavoro subordinato u tempo indeterminato o determinato, dipendente dal
Comune di Canicattì.
Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato, restano in vigore per le parti con lo stesso non incompatibili - le disposizioni dei precedenti contratti
collettivi decentrati.

Art. 2
Durata, decorrenza, termini
1. Con il presente contratto decentrato vengono definite per l'anno 2012 le modalità di
erogazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività.
2. ,H presente contratto collettivo decentrato integrativo, alla scadenza, si rinnova
"tacitamente di anno in anno qualora non sia data disdetta da una delle parti almeno tre
mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali
rimangono integralmente in vigore e conservano la propria efficacia fino alla
stipulazione del successivo contratto.
3. Gli effetti del presente contratto collettivo decentrato decorrono dal giorno successivo
alla data di stipulazione, che avviene previa acquisizione dell'autorizzazione da parte
della Giunta comunale.
4. II contratto collettivo decentrato integrativo è pubblicato all'albo Pretorio per pubblicità
dichiarativa e per .mera efficacia probatoria. Esso ha valore di legge tra le parti stipulanti,
secondo quanto dispone il codice civile. Lo stesso viene pubblicato sul sito internet
istituzionale dell'ente e trasmesso ai competenti organi ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge.
5. Gli uffici ed i servizi dell'Ente attuano le disposizioni contrattuali senza ulteriori
autorizzazioni di Giunta, essendo il contratto immediatamente esecutivo dopo la stipula.
TITOLO II
COSTITUZIONE E DISCIPLINA DELLE RISORSE ECONOMICHE

Art. 3
Costituzione delle risorse economiche
(fondo ex art 15 CCNL 01.04.1999)
Le parti contraenti concordano sulla necessità di favorire una politica di sviluppo della
produttività, finalizzata a migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi all'utenza. A ta
/ine viene costituito per l'anno 2012 un fondo secondo le_previsioni dell'alt. 15 del CCN
tU.04.1999le-S.m.i.. nella-misura di seguito indicata'?
'•

Elementi che costituiscono il fondo

x/nlasi Determinazione Dirigenziale n. 629 del 14 giugno 2012, avente per oggetto
"Determinazione delle risorse decentrate per l 'anno 2022 " (Allegato "A" al
presente contratto decentrato)
:-r
Totale fondo anno 2Q12

Importo

«
€413.230,00

Art. 4
Disciplina delle risorse economiche
((ondo ex artlS CCNL 01.04.1999)
Le risorse del fondo previsto dall'ari 3 del presente contratto decentrato dovranno essere
destinate ad effettivi miglioramenti dei livelli di efficacia ed efficienza dell'ente, nonché a!
raggiungimento degli chiedivi posti dall'amministrazione, assicurando una elevata risposti
in termini di qualità e celerilà dei servizi erogati. A tal fine le parti concordano di destinare
le risorse individuate, per come di seguito indicato:
Destinazione del fondo
A
B
C

D
E
F
G

Produttività ex art. 17 comma 2 lett. a CCNL 01.04.1999
Progressione economica ari 17 comma 2 lett. b CCNL 01. 04. 1999
Posizioni organizzative (Retribuzione di posizione e risultato) art. 10 CCNL
Organizzazione del Lavoro:
Disagio, rischio e maneggio valori
Turnazione, reperibilità e prestazioni connesse, indennità festiva, notturna e
festiva notturna ect.
Particolari responsabilità (art. 17 comma 2 lett. "f" CCNL del 01 .04; 1999)
Indennità Uff.le Stato civile, elettorale, anagrafe etc. (art. 32/7 CCDI)
Totale
Recupero evasione ICI
Compensi Istat 15° Censimento
Compensi Avvocatura com.
Totale complessivo

Importo
€ H?.*<3',<*
€

—

€ 17.500,00
€ 120.000,00
€ • < fO«*Ob j ,6C
€ 8.000,00
€348.877,00 +
€ 6.598,00
€ 53.480,00
€ 4.275,00
€ 413.230,00

2. Le parti concordano che nella realizzazione delle attività progettuali finalizzate al

miglioramento dei. servizi - nell'ambito degli obiettivi stabiliti dall'amministrazione
comunale e con l'esclusivo fine della valorizzazione delle performance - verrà garantita,
fermi restando i principi di selettività, la più ampia partecipazione di tutto il personale in
possesso della qualifica professionale richiesta per lo svolgimento dèlie attività.
Le parti concordano altresì che, alla scadenza dell'accordo, nelle more della stipulazione del
successivo accordo economico relativo alla disciplina delle risorse economiche, l'ente può
effettuare, per ciascuna delle singole voci di destinazione delle(rìsorse economiche del fondo
sopra individuate, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle
relative somme indicate nella tabella di cui al comma precedente.

Alii- 7.

CITTA' DI C A N I C A T T I '
(PROVINCIA DI AORIGENTO)

Al

Dott. Licata Angelo
SEDE

OGGETTO: PARERI CONTRATTO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON
DIRIGENTE E DIRIGENTE DEL COMUNE DI CANICATTI* - ACCORDO
ECONOMICO 2012

Si trasmettono, allegati alla presente, i pareri resi dall'organo di revisione in ordine
alla compatibilita dei costi con i vincoli di bilancio sui contratti integrativi del
personale dirigente e non dirigente del comune di Canicatti* - accordo economico
2012 unitamente alla relazione tecnico-finanziaria prescritta dall'art.40 , comma 3
del d.lgs.Ì65/2001( come sostituito dall'art.55 del d.lgs. 150/2009).
E
mela Meli

\E DI CANlCArrr
I

Provincia di Agi Igeato

II Collegio dei Revisori del Conti

Al Dfri|[G r <:e e el Ser* izl Fina.i/ ia ri

Oggetto: Trasmissione pareri <n!lf: ifwi'K ;'ci7 C.C.O.I. Area ttirig-ìtite i? t'etr-onjlenon dirigvnve.
In allegato si trasmettono:
Controllo sulla cornp;itibillt?i dei costi, ;i! sensi dell'alliccio 40/bls c.1 di?l D.Lgs. n.
165/2001, come sostituito dall'rtrticolo 55 de) D.Lgsi 27.10.2009 n.150, della contrattazione
collettivìi decentrati-i Iniegrativn --Area Dirigenza -ion i vinco:! di biléiniio;
-

Controllo sulla compmibilila lisi costi con i vincali di'bllando, e i sensi dull' jrl:ì( D!O 40/bis d-sl
D.lgs. n. 165/2001, come «ioslitulto dall'articolo f»5 C)E) D.lgs. '27.1.0.2009 n.lSO, del
provvedimento provvisorio sulla materia del C.C.D.I. del pe-rscinale non diriijenta - accordo
economico 2012.
Con osservanza

Oinioattì, lì 16 gennaio 201=;
IL PRESIDENTE OEl COll.MGIO DEI RB'ISOUI DI-II CONTI !

6-

Comooe dì Ca:niiea1tì
Provincia di Agrigento

II Collegio dei Revisori. dei Conti
Cittitrollti .MLiUa compatibilita dei costi con È vincoli dli InSnncio, ai sensi dell'articolo 40/bis del
IlKHgs, n. ;[<Ì5/2I)01, come sostituito dall'articolo .'55 del D.lgs. 27J.«.;JOOl.l n.150, diri
pnin'vedmt.E:n :o provvisorii']' Hufhi I D I avi ria ileE O. O.1!).,] . :Xs1 pi; t u o n a l e non (ìiiigeni:i •••• accordo
2012.
l.i giorno 12 gennaio 2013, :>i è riunito a l t e ore 9,30 il Collegio elei Revisori dei Conti dei Coniime di
C-niicattì nelle persone del Dr. S. Lo Giudice, presidente, Dr. R. Mirti nes, componenti;, e del Dr. A.
Ferrante Bannera, compone. uè, per reprimersi in inerito al!s. ::omp3tibiJit;à dei conti coi, i vincoli di
bilancio del provvedimento provvisorio sulla materia del C.C.l'U. cieJ perse mal:: non dirigente: —
accordo economico 2012. dei Comune di Canicattì.
Piremesso che, con nota pj-ot nr. S1H7Ì?,
È stato taisniesso ni ("'olle.oio jei Revisori J'ip^te'ii d : l contratto e oli aitilo decentralo
\o economica del pei'fionale non dirigente EUITIO 20!. 2» sottoponila dalla Delegazione
Trattante in data 30/10/2012;
È stata trasmessa la relazione tecnico finanziari!;:, sulJ'ipDtesi di coni ratto collettivo
decentrato integrative' economico del personale no:o dirigerne tiniio .1012 sottoscrìtta dal
Dirigente del Settore dei Serviti Finanziari dotl.ssìia Meli;
-

È stata trasmessa la i-elazioiie illustrativa relativa airijiote^ di contraile- collettivo decentrai»
integrativo economico del personale non dirigerne '(Accordo economico 2012) sottoscritta
da! Dirigente della DivezLune '\:lfarJ Generali, dr. A:igelo Licate

-

È stata trasmessa la Deter:nina Dirigenziale: nr. 6.79 del M- giugno 2012 dui Dirigente dei
Servizi Finanziari con oggetto determinatone delle risorse decentrate par l'armo 2012.

VLsi;u il provvedimento pror\o sulla materia del CXO.I. sott;:sciitto dalla delegazione di pane
j:u':iblica in data 30 ottobre >01.2 ì; trErim::s,-;o all'Organo di R.evisi;me ])er la verifica di i:ompatibilr:à
di cui in oggetto, connota prot. n. 51J73 con allegati:
* Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente dsjìli Affari Generali, dott. Angejo Lic:ata;
* Relazione tecnico finanziaria pitalisposta da! Dirigente dei Servisi Finanziari, dott.ssa Girmela Meli,
con la quate ha reso UtestE-zicue motivate dal punto di \ist;i tee lieo finanziario del rispetto d:;i
vincoli di c.arallt;i ; gEioerale;
Prtiiito ai1.d che con il pnv'-edinento :ru''visorio .In a.rgom;::ito, adottato ai sei-.>i ilsll'a'tii;; io 4U/b:s del
D.lus. n. 165/2001, come sosvvuito dar'a.nicolo 55 del D.Ig-.. :27.10.2f09'n.l50 s 3; riptirrisoc'io le risorse

(.•ixiririrn iclie destinili? a! trìiuimsiii.o < < ;ce ìsoi io del perso ti,a le, quantificate, a, sui si tói O.C.N.L. ci si
O I . I I 4 . 1 9 9 9 e s.i., con Deiern)im.ziorit: D rìi;,rn:<iale n.629 do! M.0ti.20l2;

Evidenziato che In t:on.sif;hm;;i complessiva del l'ondo desinato all'erogazione delle: risorse
per le politiche di : ;v«lupp<;> i.tl personale rum diriye.'ite j:w U produttività indente Panr.o
2012 è pari acl € ^l].:..23'I,(K. p esentando, rìspeLo iiira.'iiio 2011, ir, decremento per .le
moi^se stabili di € 2.05 1,00 e.;! uri incremento di É-- 11.657.00 pzr le risorse v£ji.:al>ilj.
I l fondo viene così destinate:
<.'i.n<> 193.377,00 alla predati i .Mia
( it » 7.500,00 al disagio rischio e minsggio valori
«in i 110.000,00 alla turnazione e l'epmbilità indennità vuiis
(•MI ;> :.;;.000,00 all'indennità szato cavile e; etroraìi e anagrafe
];;iro 10.000,00 perpartic.. wi lespo.r :,a.:ilj.à (ex fin. 17 c.2 I.:LI. LT CCNL <,d i . O ^ I . J S ' ^ )
Euro 6.598,00 per recupero r/asione IC1
Kuro 53.480,00 compensi bitEit XV'° t ^ e i i Dimenio
Jììuro 4.275,00 compensi Avvocatura Comunale
". i; into conio che ranmioiMai't; con:j»loisi.vo dei Fondo danpanije trova uoj:\;rtiira liiuinzìfiria nel
bilancio 201.2 al Capitole 736 d;:ntimiaato "Accantoriatriet,to di somme per il Feir Titolo ]. —
Funzione 1 -• Servizio 8 - intervento I. i thè perniane i.', r..sputto c.clla comjjn.ti:>il:h;à con i vincoli di
bilancio ed il rispetto dei limiti di quanlo previsto dalla normativa vigente, come evidenziato dalla
relazione tecnico-finanziaria prodotta dal Dirigente de: Seivizi finanziari, d-Mt.Ksa i^miela Meli;
Considerato

che nella relaziono tfenico finanziaria sono stai: ripor1:£it:i i r.ete'Siìr, liferirnenti

curabili in ordine all'allocazione nel bikncio corrente dello r::lali'''e risorse;
Visto il decreto legislativo n.267/2000;
Visi;i gli an. 40 e 40bis del 1).]^- n ^ £'5/2001, così come modificato dagli z.-.icoli i:t, 5-? e 5.5 del
D.lgs. n. 1.50/2005;
Visi;» il vigente C.C.N.L.;
Visita la cii'colarc n. 7 d^-1 13.05..I010 del Dipartimento Fun:r,ione Pubblica, pubblicata nella
G:i;:zi;:UaCi v i<:ialedel i':-.07.l'i)JI);
Tu':i.o ciò p;«messo, esariHj:.:..;/,) e \. :c : i o., il Collegio dei !!.«visuri

compatibili i costi sull'ipotesi eli contatto collettivo decentrate integrativo del personale'non
dir incute''difendente del Comuni: e: Ci.mcattì - accordo tcono.'.iicc anno 2012 -, riguardante -.a
destinazione delle risorse decentri];; per Tanno 201.2 so Uose r irte in dati 1 . 50.10.2012 tra ..a
delegazione trattante di parie pudbl ca e la delezione1 di pari;: sindacale:., rispetto t\\i di
bilancio e quelli derivanti citala nomi itiva vigente,

RACCOMANDA
ali' Ente la concreta applicazioni: di crìleri improntati aliti premiali!?., al riconoscimento del
merito ed alla valorizzazione Bell'impegno e delta qualità «fella prestazione individuale.
Ciriicattl, 12.01.2013

T! Ctìll?jjio dei R<!yì?tm. iU-i Conti

c;

C I T T A ' DI C A N I C A T TI'
PROVINCIA DI AGRIGENTO
DIREZIONE II - SERV. FINANZIARI

Protn. 51878

del 22,11.2012

OGGETTO: richiesta parere
Al Collegio dei Revisori dei conti
Sede

Si trasmette, qui allegata, per il parere di rito copia della "relazione tecnico
finanziaria sull'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo economico del
personale non dirigente anno 2012"

II Dir
d.ssa Cariitela MELI

'-; TlìCNIC O FINANZIARIA SULL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO
IMìCliNTKATO INTIKJKATIVO HCONOMICO DEL PERSONALE NON DIRlGI'ìNTl- A N N O
2012.
MODULO I - LA rOSTITU/IONK IÌEL FONDO PKK LA CONTKATTA/JONK
INTEGRATIVA
La presente relazione viene redalla ai sensi di quanto previsto dall'ari. 40- bis , comma 1 l).lgs,30
marzo 20()l.n.KxS ( come sostituito dall'ari. 55 del d.lgs 150/2009) ed in conformila alle
disposizioni allnalive di cui alla circolare MEI1' a. 25 del 19.07.2012 , ai (ini del controllo , dn pariedei collegio dei revisori dei conti , sulla compatibilita dei costi della contraila/ioni; integrativa con i
vincoli di bilancio
La costituzione del fondo, nel rispetto dei Cimali di finanziamento previsti dalla citala nonna, è atto
unilaterale e propedeutico per l'avvio della contrattazione integrativa.
Le risorse che alimentano il fondo per I' anno 2012 sono stale determinale sulla base dei canali di
finanziamento previsti dagli articoli 14 e 15 del CCNL 1.04.1999, dall'ari. 32, comma 7 del CCNL
22.01. 2004, dall'ari. 4 del comma 1 CCNL 9 maggio 2006 , dall'ari. 8 del CCNL 1 1.04.2008,
dall'ari. 34, comma 4 del CCNL 22.01.2004
così come analiticamente specificalo nell'allegato
"A" inerente il prospetto di calcolo inerente l'esercizio 2012 di cui alla determinazione dirigenziale
n. 629 14.06.2012 avente per oggetto " Costituzione del fondo per il finanziamento delle risorse
decentrate per l'anno 2012 per un ammontare complessivo di € 413.230,00.

SEZIONI; i - RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'
L'ammontare complessivo delle risorse fisse aventi il caratlere di certezza e stabilità per T anno
2012 è pari ad €768.247,00.
Risorse storielle consolidate
Le risorse storiche consolidate ammontano ad € 768.247,00, ammontare destinato agli istituii
contrattuali che hanno sia il caratlere della continuila che quelli aventi il caratlere della
temporaneità

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
Questa parte raccoglie gli ulteriori incrementi stabili che, possono, sussistendone i requisiti, essere
alimentali periodicamente

COSTITUZIONE DEL FONDO ANNO 2012
RISORSE STABILI
Ari. 15, comma ì lett.

a)

Comma ì leti, g)

*

IMPORTO

TOTALE

Importo dei fondi di cui all'ari. 31, comma 2 lett. b),c),il),c), del
C.C.N.L del 6.07.1995 e successive modificazioni previsti per l'anno
1998 e risparmi da part-time anno 1998

363.942,00

Quota lavoro Straordinario prestato nel 1998 da personale
incaricato delle funzioni di area di posizione organizzativa (ex VII e
Vili livello)

5.031,00

368.973,00

34.438,00

34.438,00

Risorse destinate nell'unno 1998 al pagamento ilei LEI) (calcolate su quanto
effettivamente speso al 31.3.99) (vedi person cessato 31.12.08)

Ari. 14 Comma 4
CCNL 1.4.99

A decorrere dal 31.12.99 , le risorse destinate nel medesimo anno
pagamento dei compensi per prestazione di lavoro straordinario sono ridotte
nella misuri) del 3% ed il limite m assi ni o annuo individuale per le medesime
prestazioni è ridclerminalo in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione
del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'ari. 15 coi
prioritarii! destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione
del personale.

Art. 15 Comma 5
CCNL 1.4.99

Risorse aggiuntive in relazione alla dotazione organica

Ari. 4 Comma 2 ceni
5.10.01
*

Retrii). Individ. Anzianità e assegni ad persona m personale cessato
dal servizio al 2008

Art. 32 comma ì ceni
22.01.04

Aumento del fondo di cui all'art. 31 C. 1 del CCNL 22.1.2004 dello
0.62% Monte Salari riferito ali' anno 2001(decorrenza 01.01.2003 risorse; nazionali)
Aumento di cui all'art. 31 C.7 (Alte Professionalità) pari dello 0,20
Monte Salari anno 2001 (decorrenza 01.01.2003 - risorse aziendali)

Art. 32 comma 7 ceni
22.01.04

23.298,00

23.298,00

59.617,00

59.617,00

27.362,00

27.362,00

29.085,00

29.085,00

124,00

124,00

Art. 4 comma 1 CCNL
09.05.06

Art. 8 CCNL
11.04.2008
41.311.00
Art. 34 Comma 4
CCNL 22/01/2004

te risorse di eventuali posizioni economiche già acquisite, rispetto alle
posizioni di provenienza, confluiranno nel fondo generale per le progressioni
economiche orizzontali €.138.208,00(pers vertìc) + €.14.113,00( personale a
riposo)

TOTALE

151.880,00

151.880,00
768.247,00

riduzione del fondo per 3 pensionamenti + 1 (Munna)
801834,00:301(Pers. Non dir) = €. 2.663,90(q.unitaria)
€.2.663,90x 4 = €. 10.656,00

-10.656,00

TOTALE RISORSE STABILI

757.591,00

SEZIONE II - RISORSE VARIABILI
Le risorse variabili ammontano ad € 145.373,00
Tra le risorse variabili individuate dal Contratto collettivo di lavoro di riferimento le fattispecie
presenti per l'esercizio finanziario 2012 sono rappresentate dalle economie degli anni precedenti
per € 10.397,00 e dalle somme relative alla lett. k del CCNL.. di cui all'art.16 l.r. 41/96 per €
70.623,00, all'art.59 , comma 1 lett.p del D.Lgs 446/97 per € 6.598,00, compensi Istat per €
53.480,00 e dai compensi legali quantificati in € 4.275,00
SEZIONE III - (DECURTAZIONI EVENTUALI )
La riduzione del fondo, prevista dall'art. 9 del DL n. 78/2010 convcrtito con la legge n. 122/20yO,
pari ad € 10.656,00 è stata operata nella parte stabile a seguito di n. 3 pensionamenti intervenfat^
nel corso dell'esercizio finanziario 2011 ed all'aspettativa di un dipendente di cat. D per u
semestre.

SU/IONI- IV SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTA A
CERTIFICAZIONE
L'ammontare complessivo delle risorse fisse aventi il carattere di certezza e stabilità per 1' anno
20]2 è pari adfc 1 768.247,00.
L'ammontare delle risorse variabili è pari a € 145.373,00
II totale Fondo sottoposto a certificazione determinalo dalla somma delle due voci è pari ad e
413.230,00.
SEZIONE V - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATI: ALL'ESTERNO DEL EONDO
Non sussiste la fattispecie.
MODULO TI - DEFINIZIONI!: DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA
CONI HAI I AZIONE INTEGRATIVA
SEZIONE 1 - DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICATAMENTE DAL
CONTRATTO INTEGRATIVO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE
Le posle obbligatorie che non possono essere oggetto di negoziazione sono:
- Importo dei fondi di cui all'art.31, comma 2 lett b), e), d), e), del CCNL del 6.07.1995 e
successive modifiche previste per l'anno 1998 e risparmi da part-time anno 1998 € 363.942,00
- Quota lavoro straordinario prestato nel 1998 da personale incaricato delle funzioni delle aree di
posizione organizzativa ( ex liv. VII e Vili) € 5.031,00
- Risorse destinate nel 1998 al LED € 34.438,00
-RIA €27.362,00
- Aumento del fondo di cui all'art.31, c.l del CCNL 22.1.2004 dello 0,62%. Monte Salari riferito
all'anno 2001 €29.085,00
- Aumento del fondo di cui all'art.31, c.7 pari allo 0,20%. Monte Salari riferito all'anno 2001 €
29.085,00 €124,00
- Progressioni economiche orizzontali € 151.880,00
SEZIONE II - DESTINAZIONI SPECIFICATAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO
11 contratto integrativo decentrato del personale non dirigente destina
€ 193.377,00 alla produttività ex ari. 17, comma 2 lett. a) del CCNL 1.4.1999

€ 17.500,00 al Disagio, rischio, maneggio valori
€ 120.000,00 alla turnazione, reperibilità e prestazioni connesse, indennità festiva, notturna ecc.
€ 10.000,00 alle particolari responsabilità ( arti7, comma 2, lett.f CCNL del 1.4.1999)
€ 8.000,00 alle indennità stato civile, elettorale, anagrafe, ecc.
SEZIONE III - (EVENTUALI) DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE
Non sussiste la fattispecie
SEZIONE IV e V
E' analiticamente espressa nel modulo I

SEZIONE VI
ATTESTAZIONE MOTIVATA DAL PUNTO DI VISTA TECNICO FINANZIARIO , DEL
RISPETTO DEI VINCOLI DI CARATTERE GENERALE.
In relazione al fondo per 1' anno 2012 si attesta che le risorse economiche destinate al salario
accessorio del personale non dirigente sono finanziate si con la parte slabile che variabile del
fondo.
L'ammontare complessivo del fondo da ripartire trova copertura finanziaria nel bilancio
2012 al Gap.736 denominato "Accantonamento di somme per il Fes " Tit.l Funz.l Serv.8 luti il
cui stanziamento definitivo è pari ad € 413.230,00.
Così come concordato dalle parli le attività progettuali sono finalizzate al miglioramento dei servizi
nell'ambito degli obiettivi stabiliti dall'Amministrazione Comunale e con l'esclusivo fine della
valorizzazione della performance e nel rispetto dei principi di selettività .
Anche il fondo anno 2012 si pone in un contesto che assicura la riduzione di spesa del personale
rispetto all'anno precedente attraverso il contenimento delia dinamica retribuiva ed occupazionale,
il rispetto del patto di stabilità
Relativamente alla verifica del rispetto del vincolo del Patto di stabilità si rappresenta che
nell'esercizio finanziario 2011 l'Ente ha rispettato i vìncoli concernenti Je no^rne sul Patto di
Stabilità interna .
IL DIRIGENTE DEL SERVIZtó $iNAN/IARIO
Cautela Meli

Comune di CANICATTF
Provincia di Agrigento
Direzione Affari Generali

Oggetto

Relazione illustrativa relativa all'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo
economico personale non dirigente (Accordo economico 2012) sottoscritta in data 30
ottobre 2012.-

Si premette che - ai sensi di quanto prescritto dall'ari. 40, comma 3-sexies del decreto legislativo n.
165 del 2001 - i contratti integrativi devono essere corredati da una relazione tecnico-finanziaria e da una
relazione illustrativa redatte sulla base di appositi schemi predisposti dal Ministero dell'Economia e Finanze
d'intesa con i! Dipartimento della Funzione pubblica.
Con la circolare n. 7 del 13 maggio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2010, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato disposizioni in
merito agli indirizzi applicativi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Con la circolare n. 25 de! 19 luglio 2012 il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,
d'intesa con il Dipartimento della Funzione ha predisposto lo schema standard di relazione tecnicofinanziaria e lo schema standard di relazione illustrativa.
La presente relazione illustrativa, relativa all'ipotesi di contratto decentrato integrativo economico
de! personale non dirigente, sottoscritta in data 30 ottobre 2012, viene redatta sulla base dello schema
standard approvato con la circolare sopra richiamata e sì compone di due distinti moduli.
MODULO 1
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi de! contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli
adempimenti della legge
Data di sottoscrizione
L'ipotesi dì accordo decentrato è stata sottoscritta in data 3(.

Periodo temporale di vigenza

Composizione della delegazione trattante

ottobre 2012. La suddetta ipotesi, una volta esperite le procedure
di controllo di compatibilita economico-finanziaria previste
dall'ari. 40-bis del d. Igs. n. 165 del 2001 (come sostituito
dall'ari. 55 del d. Igs. 27.10.2009. n. 150). sarà sotioposta alla
Giunta comunale per la presa d'atto e l'autorizzazione alla
sottoscrizione definìliva del contratto.
Gli effetti del contratto decentrato (come specificalo all'ari. 2) si
riferiscono all'anno 2012 e decorrono dal giorno successivo alia
data di stipulazione definitiva, che avviene previa acquisizione
dell'autorizzazione da parte della Giunta e si rinnova tacitamente
di anno in anno alla scadenza, salva apposita disdetta.
Parte Pubblica: Segretario Generale. Dirigente Direzione 1 '\e Direzio
Direzione 4 A , Dirigente Direzione ,S A ;
Organizzazioni sindacali ammessi alla contrattazione (elenco
sigle): CGIL - CISL - UIL - CSA;

Soggetti destinatari

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): CGIL - CISL
- UIL - CSA.
Ai sensi di quanto prescritto dall'ari. 1. comma 1. il contratto
collettivo decenirato si applica a! personale - esclusi i dirigenti con rapporto di lavoro subordinalo a tempo indeterminato ci
determinato, dipendente dal Comune di Canicatlì.

Materie trattale dal contratto integrativo (descrizione
sintetica)
h)

C'osi iiu/jonc delle risorse cconomichc- finalizzate ;i
migliorare l'efficacia e l'efficienza dei .servizi resi
all'utenza fiondo ex ari 15 CCN1, 01.04.1 W9j;
Disciplina et I impiego delle risorse economiche da
destinare ad eClu'Mivi mijzlioramcnli dei livelli cfi
efficacia etl efficienza dell'eiile (fondo ex ari 15 CCNL

i'.' xuitd (icutiìxiiti la <~<'/-tt/i«r:/(»i<' del!'Orinilo di
unente'.'
La relazione iliuslrniiva (imilamenie ;t quella tecnica-finanziari;!)
nsulia essere allo propedeutico alla unificazione dell'organo di
controllo, in quanto finalizzata al collimilo della conipaiibìfità dei
costi della contrattazione colletiiva iniegrativa con i vincoli di
bilancio e quelli derivatili dall'applicazione delle nonne di legge
Allegazione della
(clr ari. 40bis, comma I ci. Igs. 165/2001). Infatii ai sensi di
Kixpeiln dell 'iter
certificazione del! 'Organo
t|uanio previsto dall'ari. 40, comma 3sexies ti. l<is. 165/2001
Adempimenti pmcfidnrttlt'
i1 degli atti propedeutici e
di controllo interno alla
"...Tali relazioni vendono ccrtìficfiic dagli organi dì controllo
\uccexnivi aliti coiitratiaziotie relazione illustrativa
interno di CHI all'ari, 4()hi.\, comma i... ".
Nel caso l'Orbano d'i controllo interno abbia ejje.nuaio rilievi,
descriverli
Per le motivazioni esposte al punto precedente l'organo dì
revisione alla data odierna non ha ancora proceduto al controllo
previsto dall'ari. 40-bi.s, comma I del d. ig.s. 30 marzo 2001, n.
165 (come sostituito dall'ari. 55 del d. Igs. 150/2009).
£" stato adottata il Piano della Perfomance previsto dall'ari. IO
deltt.lgu. 150/2009?
Trattasi di norma di non diretta applicazione per gli enti locali
Attestazione del rispetto
fcfr. ari. 16 d. Igs. 150/2009 e deliberazioni Civit del 09 dicembre
degli, obblighi di legge che
2010,
n. 121 e del 3 febbraio 2011, n. 6).
in caso di adempimento
comportano la sanzione del £" stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e>
l'integrità previsto dal!'ari. 11 del el.lgs. 150/2009?
divieto di erogazione della
Trattasi
di norma di non diretta applicazione per gli enti lociì|f|,
retribuzione accesoria
(cfr. ari. lò d. Igs, 150/2009 e deliberazioni Civit del 09 dicemHje.'
2010. n. 121 e del 3 febbraio 2011, n. 6}.
E' staio assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8
dell'ari, lì dei d. Igs. 150/2009?
Trattasi di norma di non diretta applicazione per gli enti locali
(cfr. ari. 16 d, Igs. 150/2009 e deliberazioni Civit del 09 dicembre
2010, n. 121 edel 3 febbraio 201 I, n. 6).
La relazione, della performance, è stata validata dalt'OIVai sensi
dell'ari, i4. comma 6 de! d. Igs. n. 150/2009?
Trattasi di norma di non diretta applicazione per gli enti locali
(clr. art. 16 d. Igs. 150/2009 e deliberazioni Civi! del 09 dicembre
2010. n. 121 edel 3 febbraio 2011, n. 6).
Eventuali osservazioni: nella considerazione che gli arti. 10 (disciplina piano della perfomance e relativa relazione), 11
commi 2, 6 e 8 (adozione del programma triennale della Trasparenza e l'integrità e relativo obbligo dì pubblicazione) e 14,
comma 6 (relazione sulla performance) del d. Igs. 150/2009 non trovano diretta applicazione negli enti locali, il piano della
performance risulta costituito - fino ad eventuale più ampio adeguamento non obbligatorio - dall'insieme dei documenti
programmatori-attualmente vigenti ed obbligatori ai sensi del d. Igs. 267/2000 (relazione previsionale e programmatica,
rjilanck^|unennaie e annujije_dj^evision_e jianc^esecutivo
Intervento dell'Organo di
controllo interno

MODULO 2
Illustrazione dell'articolato del contratto (attestazione della compatibilita con i vincoli derivanti da norme di
legge e di contratto nazionale - modalità, di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre
informazioni utili)
a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo: La delegazione di parte pubblica e le
R.S.U. e OO.SS. hanno attivato le trattative finalizzate alla stipula del contratto integrativo
economico (accordo economico anno 20] 2) relativo alle modalità di utilizzo delle "risorse decentrate
2012", nei rispetto ed ai sensi delle procedure previste dall'ari. 4 e 5 (come modificato quest'ultimo
dall'ari. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004} del C.C.N.L. OL04.]999 Regioni ed Enti locali, che disciplina la
contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente. L'ipotesi di accordo economico
stipulata costituisce (con determinazione del competente dirigente ai servizi finanziari) il fondo delle

risorse economiche previsto dall'ari. 15 CCNL de! 01 aprile 1999, finalizzalo a migliorare l'efficacia
e l'efficienza dei servizi resi all'utenza e disciplina la distribuzione delle relative risorse economiche
destinale ad effettivi miglioramenti dei l i v e l l i di efficacia ed efficienza dell'ente. Il provvedimene
negoziale, sotioscritlo dalla delegazione trattante, risulta composto da quattro articoli, dei q u a l i il
primo concerne il campo di applicazione dell'ipotesi di accordo, l'ari. 2 disciplina la durata, la
decorrenza ed i termini, mentre gli articoli ire e quattro concernono rispetlivamenle la cosiuu/tone e
la disciplina delle risorse economiche. L'ipolesi di accordo economico, disciplinante la destina/ione
delle risorse del fondo, una volta esperile le procedure di controllo di compatibilita economico
finanziaria previste dall'ari. 40-bis del d. Igs. n. Hi fi del 2001 (come sostituito dall'ari. 55 dei d. Igs.
27.10.2009, n. 150) sarà sottoposto alla Giunta comunale per l.i presa d'alto e l'autorizza/ione a l l a
sottoscrizione definitiva del contratto, ai sensi di quanto prescritto dall'ari. 5, comma 3 del CCNL
del 01.09 1999 (come modificalo dall'ari. 4 del CCNL del 22.01.2004).
Gli effetti dell'ipotesi di contrailo decentralo sottoscritto (come specificalo all'ari, 2) decorrono
dal giorno successivo alla data di slipulazione definitiva, che avviene previa acquisizione
dell'autorizzazione da parte della Giunta e si rinnova di anno in anno alla scadenza, salva appositi!
disdetta. Lo stesso tiene conio delle linee portanti della generale riforma del rapporto di lavoro
pubblico attuala con il d. Igs, n. 150 del 2009 (come modificalo ed integrato per ultimi) con il d, Igs.
01.08.201 I, n. 141), che, come è nolo, ha rivisto la materia della contrattazione decentrala ed ha
l'obiettivo di migliorare la produttività dei servizi e di riconoscere e valorizzare le responsabilità, la
professionalità ed il merito.
b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parie della contrattazione integrativa dello
risorse del Fondo unico di amministrazione: Al fine di sostenere all'interno dell'ente le iniziative
rivolle a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi con determinazione
dirigenziale n. 123 del 30 gennaio 2012 il dirigente della Direzione Servizi Finanziari ha provveduto
alla costituzione del FES che presentava (detratti gli istituti in godimento) un totale disponibile di
fondo pari ad € 356.232,00. Successivamente con determinazione dirigenziale n. 629 del 14 giugno
2012 lo stesso dirigente ha provveduto a rimodulare le risultanze del FES per l'anno 2012, il quale a seguito della rimodulazione - presenta (detratti gli istituti in godimento) un totale disponibile di
fondo pari ad €413.230,00 (di cui € 267.857,00 di risorse stabili ed € 145.373,00 di risorse variabili;
delle quali € 70.623,00 ex ari. 16 l.r. 41/96; € 53.480,00 per compensi Istal relativi alle operazioni
censuarie del 15° censimento della popolazione; €4.275,00 per compensi avvocatura comunale ed €
6.598,00 per recupero evasione ICI). La capacità economica dell'ente è stala indirizzala
prevalentemente verso istituti economici premianti finalizzati a migliorare i servizi e al
raggiungimento di specifici obiettivi connessi con l'attività svolta dai dipendenti, che consentono di
misurare le prestazioni con criteri di selettività e a seguito di valutazione. Alla produttività ex ari. 17,
comma 2 lett. "a" del C.C.N.L. de! 01.04.1999 è stata destinata la somma di € 193.377,00 al fine di
realizzare un miglioramento quali-quantitativo dei servizi, da intendersi come risultalo aggiuntivo
apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa. Ai dipendenti che
partecipano alla realizzazione delle attività progettuali viene corrisposto l'incentivo legalo alla
produttività, previa verifica delle attività svolte e accertamento dei risultati raggiunti, valutali sulla
base degli obiettivi previamente individuati- Per quanto concerne l'organizzazione del lavoro e la
remunerazione degli istituti salariali ricorrenti, sulla base dei consuntivi degli anni precedenti e
valutando le esigenze dei servizi è stato previsto un budget di € 17.500,00 per gli istituii del disagio,
rischio e maneggio valori; è stata destinata la somma di €"10:000 per -finanziare lo svolgimento di
particolari responsabilità previste dall'ari. 17, comma 2, leti, "f" CCNL del 01.04.1999; è stata
destinata la somma di € 120.000,00 per remunerare la turnazione, reperibilità, indennità festiva,
notturna, festiva notturna etc; per la remunerazione delle indennità per gli ufficiali dello stato civile,
elettorale, anagrafe etc. (individuati dall'ari. 32, commi 5 e 7 del CCD1 stipulato il 31.05.2006) e
stata destinata la somma di € 8.000,00. Inoltre sono state previste somme (a destinazione vincolata)
per incrementare il recupero e la lotta all'evasione delPICI (€ 6.598,00) e per remunerare le attivila
censuarie svolle dai componenti l'Ufficio comunale di censimento, dai coordinatori e rilevatori
comunali in occasione del 15° censimento della popolazione (€ 53.480,00, somma questa a completo
carico dell'Istat). I compensi remunerativi delle varie indennità vengono corrisposti soltanto a
conclusione del processo di verifica delle prestazioni.
e) Effetti abrogativi impliciti: Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti.
d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia
e premiai ita ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance ed organizzativa:
L'ipotesi di accordo appare coerente con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità,

previste dalli) vigente norniaiiva. La distribuzione del fondo, effettuata come sopra illustrato,
e oliscine di soddisfare da una parte l'esigenza di remunerare il personale che - svolgendo
determinate e specìfiche f unzioni ( individuate dai contratti collettivi nazionali) - ha diritto a precise
indennità (ad esempio ufficiali di stato civile, elettorale, agenti contabili eie.), dall'altra di garantire
quegli istituti salariali che consentono una flessibilità e prontezza operativa nell'impiego delle
risorse umane in quei servizi che necessariamente richiedono (per assicurare un elevalo standard di
efficienza) un pronto intervento (anche oltre il normale orario di ufficio e nell'intero arco delle 24
ore) m tutti i giorni della settimana (feriali e festivi), come la turnazione, la reperibililà, la
maggiorazione festiva/notturna eie., nonché di implementare l'efficienza dell'azione amministrativa
e migliorarne la performance attraverso la destinazione di adeguale somme alla produttività
individuale e collettiva. In ogni caso trattasi di istituti i cui emolumenti sono connessi alla
prestazione di attività effettivamente perfonnanti, fissale in via preventiva dall'ente e per le quali la
corresponsione dell'elemento retributivo è subordinata alla conclusione del processo di verifica e
variazione. L'ipotesi di contratto sottoscritto ha come ambito di applicazione materie oggetto di
contrattazione integrativa, rispetta i vincoli e i limili posti dai contratti collettivi nazionali e dalla
legge e, alla luce delle considerazioni sopra esposte:
assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici che istituzionalmente
compeiono in capo all'ente, incentivando l'impegno e la qualità della performance e consente di
fornire agli utenti servizi diversificati e ulteriori rispetto agli standard ottenibili con il normale debito
orario;
produce favorevoli effetti nell'attività dell'ente, con conseguente positiva ricaduta sugli interessi
della collettività amministrata, in quanto con il finanziamento di istituti aventi natura premiale e
selettiva e che hanno come presupposto per la remunerazione l'effettivo-svolgimento di prestazione,
viene miglioralo il livello di produttività individuale e collettiva;
risulta essere in linea con le indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 7 del 13 maggio 2010, in quanto rispetta il
principio di corrispettività posto dall'ari. 7, comma 5 del d. Igs. 165/2001 ("le amministrazioni
pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessorì che non corrispondano alle
prestazioni rese"} e di selettività, il quale assegna alla contrattazione collettiva integrativa il fine di
incentivare l'impegno e la qualità delle prestazioni, assicurando al contempo adeguati livelli di
efficienza attraverso la remunerazione della performance individuale e organizzativa.
e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle
progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa: Non sono
state destinate somme per il finanziamento delle progressioni economiche e pertanto trattasi di parte
non pertinente allo specifico accordo illustrato.
f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione
con gli strumenti di programmazione gestionali (Piano della Perfomance), adottati
dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto legislativo n.
150/2009: I risultati attesi sono quelli di cui ai vigenti strumenti di programmazione formalmente
approvati dall'ente e alle direttive impartite dai competenti organi. L'accordo si propone di
realizzare principi di sana e corretta gestione, evitando, in presenza delle misure di contenimento
della spesa in materia di impiego pubblico di cui all'ari. 9 del d. 1. 78/2010 (come convcrtito, con
modifiche, dalla legge 122/2010), di sottoscrivere impegni dai quali derivano spese continuative e
fisse, ma di indirizzare prevalentemente la capacità economica dell'ente verso istituti economici
premianti finalizzati a migliorare i servizi resi all'utenza e che consentono di misurare gli obiettivi
con crileri di selettività (ad esempio produttività).
Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti
regolati dal contratto: —.
Canicattì. li
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- dr.

